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MORTE AGUZZA 

di 

Emiliano Maramonte 

    

   - Giuro che stasera ti uccido - disse Bruto, perpetuando una minaccia che 

da un mese a questa parte non aveva mai avuto il coraggio di mettere in 

pratica. - Sei già carne morta. 

   Un lugubre tintinnio provenne dalle catene che Clarissa tendeva ner-

vosamente ogni qual volta la voce sgradevole dell’uomo le percuoteva i 

timpani. 

   - Agitarsi non serve a niente. 

   Il dolore non le dava tregua. Lo strofinio crudele e inevitabile degli anelli 

d’acciaio stretti attorno a caviglie e polsi teneva sempre aperte piaghe 

umide e maleodoranti. 

   - Accetta il tuo destino. Stai per morire - annunciò Bruto con tono a-

nimato da una crepitante carica emotiva. 

   Per tutta risposta Clarissa grugnì di collera repressa. Tirò ancora una 

volta le catene, e un’ondata stordente di sofferenza placò i suoi istinti 

fiammeggianti. 

   - Ti piacerebbe essere libera - la provocò Bruto cinicamente. - Ma sai che 

questo è fuori discussione. - Afferrò un bastone incrostato degli umori 

corporei di lei e cominciò a stuzzicarle la pelle. - Sei nata per cancellare il 

male oscuro che ho dentro. La tua morte sarà la purificazione finale. 

   Clarissa non si mosse. Appiattita contro il freddo pavimento della can-

tina, avvertì il tocco ruvido e nauseante del legno. Nonostante le continue 

percosse, la sua pelle era rimasta sensibile alle gibbosità, non aveva perso 

la capacità di fremere e reagire sdegnosamente. 

   - Eh, eh, so che ti piace - disse Bruto, con uno stolido ghigno stampato in 

volto. - Goditelo, è l’ultimo momento di piacere che ti concedo. 

   Un urlo rauco proruppe dalla gola di Clarissa. Fu il suo modo di dire “va’ 
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al diavolo”. Voleva che Bruto capisse che ogni cellula del suo corpo avrebbe 

preferito implodere piuttosto che vibrare del patetico piacere che lui si osti-

nava a infliggerle. 

   E Bruto capì. - Non mi hai mai amato. - Il bastone scomparve nella 

malsana penombra giallastra, e al suo posto apparve un piccolo rastrello 

dai denti avidi e affilati. Lo accostò alla gamba sana di Clarissa. Un mo-

vimento secco e deciso e i denti affondarono biascicando nella carne. Gli 

strilli isterici scossero i muri, squassarono l’aria. Pazza di dolore, Clarissa 

scalciò e si dimenò ottenendo solo di far schioccare, come fruste balugi-

nanti, le tenaci catene. 

   Bruto estrasse dal muscolo devastato il rastrello grondante plasma 

sanguigno, e lo gettò nel buio. Ghermì l’orrida escrescenza che si pro-

tendeva dalla fronte della ragazza e tirò con forza animalesca. - Non mi hai 

mai amato - urlò, al culmine della follia. - Mai! - Un altro robusto strattone 

e l’escrescenza si separò dalla fronte. Subito un denso velo scarlatto calò a 

oscurare i lineamenti distorti di Clarissa. Le slabbrature della ferita pul-

sarono e luccicarono mentre il sangue zampillava furioso. - Morirai - in-

sistette Bruto. Lasciò cadere sul pavimento la dura escrescenza, la quale, 

nell’impatto, emise un tonfo sonoro, poi aggiunse: - Per cancellare il mio 

male. Ricordi? Eravamo una famiglia felice. Eravamo l'invidia di tutti. Poi 

sei diventata un mostro orrendo che ringhia e morde. Eri una ragazza 

meravigliosa... eri una figlia perfetta. - Si ritrasse e restò a osservare 

Clarissa contorcersi tra le catene e le fauci di un dolore infernale. - Una 

metamorfosi diabolica. - Vide la gamba storpia e atrofizzata scattare come 

una vipera agonizzante, seguì la danza macabra delle deformità del petto 

di sua figlia. 

   - Lo sai che cosa mi disse tua madre? “Il tuo seme è maledetto, la tua 

vita è segnata dal maligno”. Aveva un’espressione di disgusto. Ricordi? 

Quando s’accorse dei mutamenti che avvenivano nel tuo corpo, pensò 

subito a come sbarazzarsi di me. Era terrorizzata. 
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   Clarissa non ascoltò neanche una parola. Lottava con ogni goccia di 

energia per allentare la morsa di dolore che stritolava la sua consapevo-

lezza. 

   - Fuggì con un altro uomo - continuò Bruto. - Ci amavamo tanto, ma lei 

mi ha abbandonato. - La prese a calci, tra gli schizzi di sangue e i latrati 

inumani che laceravano l’aria. - Se davvero il mio seme è maledetto, se la 

mia vita è segnata dal maligno,  solo la tua morte mi potrà guarire. -  

Ansante, esplorò il buio alla ricerca del rastrello, e non appena lo trovò, lo 

sollevò all’altezza degli occhi di Clarissa accecati da grumi opachi di 

sangue. - E’ il momento. - Ora la sua voce era simile a un gorgoglio greve 

e ributtante. - Va’ all’inferno, ragazza mia. - Calò lo strumento digrignante 

sulla testa di lei, ma le braccia si arrestarono contro la sua volontà. 

   La ragazza aveva improvvisamente smesso di agitarsi, non prima d’aver 

vibrato a suo padre un unico, violento colpo mortale.  

   Un pungiglione eburneo, sorprendentemente levigato e aguzzo, s’era 

snudato silenzioso dal  punto in cui avrebbe dovuto esserci la vagina, e 

aveva trafitto l’uomo all’addome. 

   L’atmosfera parve cristallizzarsi attorno ai due corpi martoriati. Per un 

istante infinito padre e figlia cessarono di respirare. Lo sguardo atterrito di 

lui, la smorfia d’orrore di lei restarono scolpiti nell’immobilità. Poi il clan-

gore dirompente del rastrello che si abbatteva sul pavimento frantumò la 

stasi. Bruto si accasciò accanto al suo strumento di morte, rantolando 

parole confuse. Dopo trenta secondi di atroce agonia, spirò. 

   Clarissa estrasse il pungiglione: con una mano lo gratificò di una carezza 

amorevole e delicata, come si fa con un neonato. Non doveva più avere 

paura. Un benefico senso di esultanza la assalì e la trascinò verso sco-

nosciuti lidi di calma e di pace. 

   Non pianse per suo padre. 

   Si addormentò pensando al prodigio di quella metamorfosi. 
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